
                                           

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  
 

TRA 

CONAF – Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con sede in Roma, 

Via Po n. 22, C.F. 80247570585, in persona del Presidente pro tempore, Sabrina Diamanti, Dottore 

Forestale, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente (d’ora in avanti semplicemente “CONAF”) 

 

E 

 

Fondazione G.A.R.I - Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, con sede Legale in Roma, Via 

Giovanni Nicotera n. 29 – 00195, Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586, in persona del 

Presidente Prof. Avv. Enrico Michetti, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione (d’ora in 

avanti semplicemente G.A.R.I) 

 

di seguito denominate “le Parti” 

 

• VISTA la Legge del 7 gennaio 1976, n. 3 che regola la professione di Dottore Agronomo e di Dottore 

Forestale; 

• VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.152, modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n.3 e 

nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, 

di seguito Ordinamento Professionale; 

• VISTO il D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per 

l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della 

disciplina dei relativi ordinamenti”; 

• VISTO il D.P.R. del 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti 

professionali, a norma dell’art. 3, comma5, del D.L.13/08/2011, n.138 convertito in legge 14.09.2011 

n.148, che istituisce l’obbligatorietà per gli Iscritti all’Albo di adempiere alla formazione continua, 

all’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nell’esercizio della 

professione; 

• VISTO lo Statuto della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana; 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO CHE 

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione. 

 

• Il CONAF è l’organo di governo nazionale dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e 

che lo stesso è strutturato in 84 ordini territoriali e 16 Federazioni Regionali; 

• il CONAF, ai sensi dell’art. n.22 e n.26 della Legge del 7 gennaio 1976, n. 3 ha funzioni di 

rappresentanza, coordinamento e promozione delle attività dei consigli degli ordini intese al 

perfezionamento tecnico e culturale della Categoria; 

• la Fondazione G.A.R.I. - Organismo di diritto pubblico ex art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i., con personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000, iscritta al n.1233/2017 del 

Registro della Prefettura di Roma - è costituita esclusivamente da aderenti pubblici; 

CONSIDERATO CHE 

• Il CONAF intende favorire lo svolgimento dell’attività formativa qualificata, i Consiglieri degli Ordini e 

delle Federazioni ed il relativo personale di segreteria. 

• che la sinergia tra il CONAF e la Fondazione G.A.R.I può essere particolarmente utile in quanto, il 

Consiglio Scientifico della Fondazione, viste la peculiarità del CONAF, ha elaborato dettagliate attività 

formative e di supporto normativo che saranno erogate sia in presenza che in modalità webinar. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1  

OBIETTIVI 

Il presente protocollo di intesa sancisce una partecipazione attiva tra le Parti, nelle loro rispettive 

responsabilità, capacità, competenze. 

Il CONAF e la Fondazione G.A.R.I si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le proprie 

attività istituzionali, attuando collaborazioni in ambito scientifico, istituzionale, professionale e formativo, 

non soltanto promuovendo l’innovazione ed il progresso tecnologico e scientifico, ma anche ottimizzando 

la qualità dei servizi offerti nelle materie afferenti la pubblica amministrazione  

 

Art. 2  

Ambito applicativo  OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 

1.Accademia della P.A.: tutti i dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo ed iscritti di tutti gli 



                                           

 

 

 

 

 

 

ordini professionali territoriali potranno partecipare, sia in modalità webinar che in presenza presso le 

Accademie della Pubblica Amministrazione costituite sul territorio nazionale, gratuitamente, a tutti i corsi 

di formazione, incontri di studio, seminari, giornate formative sulle tematiche di maggior interesse 

dell’attività della Pubblica Amministrazione anche in considerazione degli interventi normativi e 

giurisprudenziali riguardanti le materie e gli argomenti della P.A. con docenze tenute da magistrati, 

accademici, avvocati dello Stato e specialisti di settore. Tutte le lezioni disponibili sono pubblicate sul sito 

www.gazzettaamministrativa.it “Sezione Accademia P.A.”. Inoltre, per soddisfare lo specifico fabbisogno 

formativo dell’Ente aderente sarà costituito un tavolo di lavoro permanente per la pianificazione di un 

calendario di giornate formative richieste dall’Ente stesso. Il Consiglio Scientifico della Fondazione, viste la 

peculiarità del CONAF, ha elaborato ulteriori e dettagliate attività formative che saranno erogate sia in 

presenza che in modalità webinar. Nello specifico, sono state individuate lezioni di aggiornamento tecnico 

pratico relative alle piattaforme MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ed ANAC 

sulle tematiche dell’Anticorruzione e Trasparenza rivolte ai Dirigenti ordinistici, Responsabili della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in relazione anche agli adempimenti periodici ed 

aggiornamenti come il PIAO, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, lezioni di aggiornamento sulle 

novità del Codice dei Contratti pubblici, lezioni tecnico pratiche sulla redazione dei bandi di gara e di 

assistenza al Responsabile Unico del Procedimento.  

 

2. Assistenza giuridica telefonica e pareri scritti per, funzionari ed amministratori pubblici e RUP nei 

procedimenti complessi: la Fondazione mette a disposizione dell’Ente uno staff giuridico che risponderà 

oralmente e per scritto a tutti i quesiti che verranno posti ed affiancherà, a richiesta, il personale dell’Ente 

nei procedimenti giuridici complessi.  

 

3. Banca dati G.A.R.I.: abilitazione alla banca dati normativa e giurisprudenziale della Gazzetta 

Amministrativa, costituita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi 

Regionali, della Corte di Cassazione, della Corte dei Conti, con possibilità di consultare, visualizzare ed 

eseguire il download di tutti gli atti presenti all’interno database, quelli presenti nelle news periodiche di 

Gazzetta Informa, ordinati secondo la gerarchia delle fonti, attraverso un motore di ricerca di ultima 

generazione, semantico e intuitivo, arricchita da massime giurisprudenziali redatte dallo staff giuridico 

della Gazzetta Amministrativa;  

 

4. Database pareristica: la Fondazione mette a disposizione una banca dati contenente le risposte scritte 

ai quesiti pervenute dagli enti: pareri@gazzettaamministrativa.it   

mailto:pareri@gazzettaamministrativa.it


                                           

 

 

 

 

 

 

 

5. Accesso al sistema PITAGORA: - Monitoraggio della Trasparenza è lo strumento software che consente 

il monitoraggio in tempo reale dello stato di attuazione della trasparenza dell’Ente, con alert in rosso in 

caso di assenza totale della sezione e in giallo in caso di assenza documentale. Lo strumento è in grado di 

analizzare tutti i dati della trasparenza amministrativa dell'Ente, obbligato alla pubblicazione nel rispetto 

della normativa relativa al d.lgs n. 33/2013 e successive modificazioni. L’algoritmo è in grado di analizzare 

il sito istituzionale dell’Ente e di generare la reportistica di immediata fruizione individuando le criticità e 

le inadempienze relative al rispetto della norma citata. Viene analizzato il codice sorgente di tutte le 

pagine inerenti la sezione “Amministrazione Trasparente” accessibili dal sito istituzionale e colleziona tutte 

le informazioni di interesse; tramite l’analisi di alcune proprietà, stabilisce, su base probabilistica, se un 

contenuto del sito sia effettivamente riferito alla sezione Amministrazione Trasparente. Attraverso questo 

algoritmo è possibile conoscere, in tempo reale, il livello di rispetto della norma, con una percentuale di 

affidabilità che si aggira intorno al 95%, tramite la visualizzazione puntuale delle sezioni inserite, vuote o 

riempite e con la possibilità di accedere direttamente a tali sezioni per verificare l’effettiva esistenza dei 

contenuti. 

 

6. Accesso al sistema PITAGORA: Rating della P.A. è il sistema in grado di analizzare tutti i dati finanziari 

dell’Ente e di generare statistiche per l’individuazione oggettiva dei volumi di spesa, rispetto agli altri Enti 

locali confrontabili per popolazione e superficie; il sistema con l'ausilio dell'attività manuale di valutazione 

delle diverse voci di bilancio aggrega i dati di bilancio dell’Ente, forniti sia dal MEF come open data, sia 

mediante analisi delle singole poste dei bilanci pubblicati in Amministrazione Trasparente, che vengono 

poi organizzati per macro voci e permette una rapida consultazione e verifica delle discrepanze tra la 

spesa effettiva e la spesa ideale dell’Ente stesso. L’Ente viene inserito in un cluster, generato con 

campionamento probabilistico che contiene gli Enti confrontabili ed effettua dei calcoli sui dati aggregati 

per stabilire le medie di confrontabilità. Il sistema genera un report con il riepilogo dei dati di spesa 

complessivi e per singola voce, riportando per ogni riga della tabella il valore di scostamento della spesa 

dell’Ente rispetto alla media del cluster di appartenenza. I livelli di scostamento individuato sono: a. 

Performance Positiva (verde): quando la spesa è inferiore o uguale alla media del cluster; b. Scostamento 

Lieve (giallo): quando la spesa è compresa tra la spesa media ed il 30% in più; c. Scostamento 

Considerevole (rosso): quando la spesa è compresa tra lo scostamento lieve ed il 100% in più; d. Spesa 

Fuori Controllo (nero): quando la spesa supera di oltre il 100% la spesa media). Per l'accesso a PITAGORA, 

trattandosi di dati “confidenziali”, sarà abilitato il Legale Rappresentante dell’Ente o soggetto da lui 

delegato. 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

7. Gazzetta Informa: newsletter di aggiornamento periodica, divisa in aree - amministrativa, tecnica, 

contabile, pareri e concorsi pubblici (novità) - con tutte le novità normative e giurisprudenziali, presentate 

in maniera semplice, con una sintesi esplicativa o una massima; (registrazione illimitata per tutti i 

dipendenti dell’Ente);  

 

8. Rivista Scientifica Trimestrale on line: approfondimento di oltre 250 pagine, ad opera di operatori del 

diritto – docenti ordinari di diritto amministrativo, avvocati dello Stato, magistrati ed avvocati 

amministrativisti - sugli aspetti critici riguardanti le tematiche della P.A., contributi sulla corretta 

applicazione dei principi giurisprudenziali e numerosa pareristica. 

 

9.Servizi per la trasparenza ed assistenza nei processi di digitalizzazione e dematerializzazione: 

Passaggio al digitale attraverso la Digitalizzazione giurimetrica. L’Ente Aderente Istituzionale potrà avviare 

e finalizzare il percorso di digitalizzazione giurimetrica attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla 

Fondazione G.A.R.I. come lo strumento software in grado di descrivere e di consentire l’espletamento, 

tramite un accesso web, di una qualsiasi procedura amministrativa che possa essere messa in atto nella 

vita dell'Ente, escludendo totalmente l’utilizzo della carta e basandosi sull’identificazione digitale degli 

utenti che vi operano (appartenenti all’Ente) e degli utenti finali (cittadini, avvocati o altro). Quest’ultima 

applicazione, che potrà essere modulata in funzione delle esigenze dell’Aderente Istituzionale, è costituita 

da due principali moduli denominati ‘Formulario Dinamico’ e ‘Mappatura dei Processi’: - Formulario 

dinamico (strumento software realizzato per la creazione di formule standard per la gestione di un 

qualsiasi procedimento attuabile dall’Aderente Istituzionale). 

 

10. Formazione: Per quanto attiene la formazione di seguito viene descritta la procedura per   accreditarsi 
alle giornate formative. 

 

 

Dopo aver cliccato sul link pervenuto via mail, apparirà la schermata di seguito riportata. 
Laddove non fosse ancora registrato sul portale della Fondazione Gazzetta Amministrativa della 
Repubblica Italiana, occorre cliccare sul tasto rosso “registrati”, e seguire i passaggi come di seguito 



                                           

 

 

 

 

 

 

riportati. 
Se già registrati occorre seguire le pagine successive: 

 

 

 

Per la registrazione, occorre seguire i passaggi indicati nelle schermate successive: 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si è già registrati sul portare della Fondazione seguire i passaggi di seguito indicati: 
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Con accesso diretto on line (di seguito il link http://www.gazzettaamministrativa.it/ 
servizicu/accademia) sono consultabili tutte le lezioni programmate che vengono continuamente 
aggiornate in base alle esigenze specifiche degli Enti Aderenti attraverso precipui calendari. 

Il programma formativo sarà definito tra le parti individuando di volta in volta le specifiche 
esigenze del sistema ordinistico.  

11. Supporto nella presentazione di domande a progetti comunitari e/o creazione di apposita 

cabina di regia.  

Art. 3 

Obbligo delle Parti 

 

Le Parti si impegnano a cooperare nell'ambito delle rispettive competenze e capacità per dare piena 

ed effettiva applicazione al presente protocollo d'intesa. 

É espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su dichiarazione di una delle due Parti 

con preavviso di 30 giorni a mezzo raccomandata A/R o via pec.  

 

Art. 4 

Comunicazione 

• Il CONAF e Fondazione G.A.R.I si impegnano a dare ampia diffusione delle iniziative concordate 

tramite gli strumenti informativi a loro disposizione (siti web, riviste, notiziari, uffici stampa, 

ecc.). 

• Le iniziative a carattere formativo e/o di aggiornamento promosse dalla Fondazione G.A.R.I 

saranno caricate nel catalogo nazionale della formazione permanente. 

• la Fondazione mette a disposizione una banca dati contenente le risposte scritte ai quesiti 

pervenuti e dagli Enti: pareri@gazzettaamministrativa.it . 

 

Art. 5 

Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali che verranno acquisiti in relazione 

al presente protocollo quadro nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e 

riservatezza dei dati personali predetti. 

http://www.gazzettaamministrativa.it/
mailto:pareri@gazzettaamministrativa.it
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Art. 6 

Durata ed oneri 

 

Il presente protocollo ha durata annuale dalla data di sottoscrizione, rinnovabile automaticamente. 

Esso può essere rinnovato su espressa volontà delle Parti e modificato su espressa volontà delle 

stesse, anche mediante protocolli aggiuntivi. 

L'acquisizione della qualifica di “Aderente Istituzionale" alla Fondazione Gazzetta Amministrativa 

della Repubblica Italiana da parte del CONAF prevede la corresponsione di un contributo annuo di 

€ 10.000,00 (diecimilaeuro/00). 

L’Ente Aderente Istituzionale potrà partecipare, attraverso un proprio rappresentante al Consiglio 

Direttivo, avente funzioni consultive e propositive ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.  

È prevista inoltre la partecipazione dell’Ente Aderente Istituzionale all'Assemblea istituzionale che 

ha il compito di presentare proposte per iniziative ed interventi in aree determinate. Tra i membri 

del Consiglio Direttivo verranno eletti anche una quota dei membri del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione. Il Consiglio Direttivo inoltre verrà consultato anche in 

occasione di nomine di componenti del Consiglio Scientifico e dei Comitati Tecnici della 

Fondazione, della Rivista Scientifica Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana e del 

Quotidiano della Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 7 

Disposizioni finali 

Il presente protocollo di intesa non ha l'effetto di modificare le rispettive competenze e capacità 

delle Parti. 

Per quanto non in esso disciplinato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.  

 

Il presente protocollo è redatto in n. 2 copie originali  

Letto approvato e sottoscritto.  

 

A tale scopo, quali referenti delle attività descritte. sono nominati:  

per il CONAF, il Consigliere Segretario Mauro Uniformi; 

per la Fondazione G.A.R.I; avv. Valentina Romani; 

 

Roma, 01/03/2023 

 

Per il CONAF 

il Presidente del Consiglio Nazionale 

Sabrina Diamanti 

 

Per la Fondazione G.A.R.I 

Il Presidente 

Enrico Michetti 
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